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RISOLUZIONI

Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza
del presidente Fabrizio CICCHITTO. — In-
terviene il sottosegretario di Stato agli affari
esteri e alla cooperazione internazionale,
Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.15.

7-01056 Porta: Sulla soluzione della crisi politica

ed umanitaria in Venezuela.

(Discussione e conclusione – Approvazione
della risoluzione n. 8-00196).

Fabio PORTA (PD), illustrando il testo
della sua risoluzione n. 7-01056, segnala

che esso si riferisce ad un contesto dram-
matico, quale è la evoluzione della situa-
zione in Venezuela negli ultimi due anni,
che meriterebbe un approfondimento più
ampio. Osservando le difficoltà che si
incontrano – anche per il succedersi dei
drammatici avvenimenti nel contesto eu-
ropeo degli ultimi tempi – nell’affrontare
situazioni relative ad aree geografiche lon-
tane dalla nostra, reputa che la proble-
matica in oggetto avrebbe richiesto l’inte-
ressamento della stessa Assemblea della
Camera, anche in ragione del fatto che si
tratta di problemi che riguardano la no-
stra collettività nel Paese latinoamericano,
una delle comunità di più antica presenza
e rilevanza e non solo in termini numerici.
L’esame della risoluzione in titolo in Com-
missione, tuttavia, offre la sede più ap-
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propriata dal punto di vista dell’approfon-
dimento del dibattito. Auspica quindi che
da parte dei colleghi presenti vi sia il più
alto livello di condivisione e partecipa-
zione possibile.

Invita, quindi, il Governo ad esprimersi
e a prendere posizione in modo chiaro e
fermo sulla questione. Ricorda, in propo-
sito, che il Venezuela sta attraversando
una crisi molto complessa e che, parados-
salmente, le elezioni tenutesi nel Paese nel
2015, pur rappresentando un importante
passo in avanti nella direzione dell’affer-
mazione degli istituti democratici e del
pluralismo, hanno finito per aggravare il
già difficile quadro politico-istituzionale.
Alla netta vittoria delle forze di opposi-
zione, infatti, l’esecutivo di Caracas ha
risposto con un sostanziale rigetto delle
decisioni democraticamente adottate dal
Parlamento. Nell’auspicare che tale situa-
zione non degeneri, come purtroppo av-
venuto negli ultimi mesi in occasione di
alcuni episodi al limite della guerra civile,
auspica che il Governo venezuelano voglia
compiere atti significativi, quali la libera-
zione dei detenuti politici in carcere da
molto tempo, a volte in assenza di processi
che rispettino gli standard di diritto rico-
nosciuti a livello internazionale. Ricorda,
poi, che le decisioni governative sono state
impugnate tramite la richiesta di indizione
del referendum revocatorio, inserito dal-
l’ex presidente Chávez nella nuova Costi-
tuzione venezuelana e suffragato da un
numero di firme ampiamente superiore al
minimo previsto, che si spera possa essere
appunto indetto nel corso dei prossimi
mesi.

Evidenzia, altresì, che si sono attivati
per la soluzione della crisi venezuelana
anche alcuni importanti attori multilate-
rali, quali l’Organizzazione degli Stati
Americani, l’UNASUR (Unione delle na-
zioni sudamericane), l’Unione europea,
nonché il Vaticano, con il Segretario di
Stato monsignor Parolin, già Nunzio apo-
stolico a Caracas, e il Dipartimento di
Stato degli Stati Uniti, con John Kerry, ma
anche con Thomas Shannon, inviato spe-
ciale del Segretario di Stato per il Ve-
nezuela.

Rileva, pertanto, che, anche con riferi-
mento alle conclusioni del Consiglio euro-
peo in merito, come Parlamento e Go-
verno italiano non possano non assumere
un’iniziativa specifica al riguardo.

Come presidente della sezione italiana
del gruppo di amicizia Italia-Venezuela in
sede di Unione interparlamentare, pro-
spetta l’eventualità di un incontro, da
tenersi possibilmente in Venezuela, con i
colleghi del Parlamento di Caracas per
dimostrare loro l’attenzione, la vicinanza e
la sensibilità istituzionale del Parlamento
italiano alla complessa dinamica venezue-
lana.

Sottolinea, quindi, la situazione di par-
ticolare criticità che stanno attraversando
anche i nostri connazionali residenti in
Venezuela, peraltro ben nota sia al sotto-
segretario Amendola che al Ministro Gen-
tiloni. In particolare, rammenta le esi-
genze già manifestate in altre occasioni,
che si traducono, in particolare in due
punti specifici. Il primo è relativo alla
urgente spedizione di medicinali, di cui
viene lamentata la scarsità. Il secondo
concerne le iniziative da adottare – che
rispondono ad una questione di cui sia
Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale sia il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale
hanno piena consapevolezza in quanto
emergenza umanitaria e rispetto alla quale
è stata depositata, per suo tramite, una
raccolta di firme dei nostri connazionali –
affinché i nostri connazionali possano tor-
nare ad usufruire delle prestazioni previ-
denziali sospese a seguito della decisione
del governo di Caracas di applicare uni-
lateralmente un diverso tasso di cambio
della moneta locale. Ricorda che tale esi-
genza è stata più volte manifestata, tramite
numerosa corrispondenza, dagli nostri
connazionali in Venezuela che lamentano
la mancata percezione di una somma che
spesso rappresenta l’unica fonte di red-
dito.

Concludendo, invita i colleghi a votare
a favore della sua proposta di risoluzione,
nel testo riformulato, auspicando, come
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già detto, un pronto interessamento del
nostro Esecutivo in ordine alla soluzione
della problematica illustrata.

Il sottosegretario Vincenzo AMEN-
DOLA evidenzia che il tema della crisi
politica, economica, sociale e di sicurezza
in atto in Venezuela ha delle ripercussioni
sulla politica estera e sugli interessi inter-
nazionali del nostro Paese. Ricorda di aver
già affrontato l’argomento in Commissione
e che anche l’altro ramo del Parlamento
affronterà la questione, che si propone in
termini drammatici anche con riferimento
all’uccisione del funzionario italiano
Mauro Monciatti, in servizio presso il
Consolato generale d’Italia a Caracas, rin-
venuto privo di vita il 6 giugno scorso,
nella sua abitazione. Tale evento, le cui
circostanze dovranno essere chiarite, come
richiesto dal nostro Governo alle autorità
venezuelane, rappresenta un ulteriore
campanello d’allarme per le condizioni
anche di chi lavora per difendere gli
interessi dei nostri connazionali in Ve-
nezuela.

Rammentando, poi, di aver già risposto
ad alcuni atti di sindacato ispettivo sul-
l’argomento, tra i quali anche uno a prima
firma dell’onorevole Porta, ricorda l’impe-
gno ministeriale ad assicurare assistenza
alla collettività italiana presente in Ve-
nezuela. Ricordando, quindi, l’importanza,
anche a livello numerico dei nostri con-
nazionali presenti nel Paese latino-ameri-
cano, osserva che è in corso il rafforza-
mento del coordinamento dell’Ambasciata
italiana con i Consolati di Caracas e Ma-
racaibo, con la rete dei consoli onorari, le
associazioni culturali e le imprese. Sotto-
linea che particolare attenzione è riservata
alla questione della sicurezza, tema prio-
ritario negli incontri con gli esponenti del
governo di Caracas, avuto riguardo all’in-
cremento dei livelli di criminalità nel
Paese.

Evidenziando che il Governo italiano
ha sempre cercato di mantenere aperto un
canale di comunicazione e dialogo con le
autorità venezuelane, ricorda come l’Italia
sia l’unico Paese occidentale ad avere
instaurato un regolare meccanismo di con-

sultazione tra l’Ambasciata italiana a Ca-
racas e il Ministero degli esteri del Ve-
nezuela.

Rievoca, quindi, l’intensa azione politi-
co-diplomatica condotta sia a livello eu-
ropeo sia a livello bilaterale, al fine di
promuovere un dialogo tra governo ed
opposizione in Venezuela e superare l’at-
tuale situazione di stallo politico-econo-
mica.

Ribadisce, poi, il sostegno del Governo
italiano agli sforzi di mediazione in atto,
in particolare da parte dell’UNASUR e la
partecipazione all’orientamento della po-
litica europea su tale questione, come in
occasione del Consiglio UE affari esteri del
18 luglio, che, come ricordato dall’onore-
vole Porta, ha adottato delle conclusioni
sul Venezuela.

Sul piano bilaterale, sottolinea che la
sollecitazione italiana al governo venezue-
lano è mantenere un approccio ragione-
vole e costruttivo alla crisi in atto. Ri-
corda, inoltre, che è previsto a breve, a
Roma, un incontro tra il Ministro Genti-
loni e la sua omologa venezuelana Rodri-
guez, osservando come, in tale occasione il
Governo non mancherà di veicolare i mes-
saggi che i proponenti l’atto in discussione
hanno manifestato. Conferma, dunque,
l’impegno del nostro Paese ad intervenire
a sostegno di iniziative volte anzitutto a
lenire gli effetti sulla popolazione locale,
anche partecipando ad azioni promosse
dalle organizzazioni internazionali, con la
collaborazione del governo di Caracas.
Evidenzia come, in tale ambito, particolare
importanza sia da attribuire alla penuria
dei medicinali che si registra in Venezuela,
ricordando come le preoccupazioni ita-
liane in merito siano state espresse anche
con una lettera all’Ambasciatore venezue-
lano, al quale è stata consegnata anche
una lista con i medicinali più richiesti
dalla nostra collettività.

Riafferma, inoltre, la piena disponibi-
lità a individuare modalità concrete per
l’invio dall’Italia di farmaci destinati ai
nostri connazionali, oltre a sostenere l’in-
tervento di eventuali organismi internazio-
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nali quali FAO od OMS nella fornitura di
medicinali richiesti dalle autorità venezue-
lane.

Osserva, altresì, che un’attenzione spe-
cifica continuerà ad essere riservata alla
situazione dei pensionati italiani in Ve-
nezuela. Ricorda, infatti, che la Farnesina
è ripetutamente intervenuta presso le am-
ministrazioni interessate, con l’obiettivo di
riconsiderare il tasso di cambio utilizzato
dall’INPS per calcolare il valore della
pensione venezuelana e, conseguente-
mente, l’integrazione al minimo della pen-
sione italiana con la maggiorazione so-
ciale. Auspica che si assuma una decisione
favorevole al riguardo, che consenta di
procedere ad un celere pagamento delle
spettanze, per mitigare, almeno in parte,
l’insostenibile situazione di disagio dei no-
stri connazionali.

Evidenzia, in conclusione, che il tema
della crisi venezuelana investe la comunità
internazionale, intesa nei suoi organismi
multilaterali, per la risoluzione di un con-
flitto passibile di avere conseguenze dram-
matiche. Ribadisce, da ultimo, che l’impe-
gno italiano è, dal punto di vista multila-
terale, di sostegno alle iniziative volte alla
risoluzione del conflitto, dal punto di vista
bilaterale, continuare a chiedere soluzioni
adeguate a temperare l’elemento emergen-
ziale dei nostri connazionali, come della
popolazione venezuelana nel suo com-
plesso, anche con riferimento a quanto
espresso nell’atto di indirizzo in esame,
della cui presentazione ringrazia gli ono-
revoli proponenti.

BRUNO CENSORE (PD), nel sottoscri-
vere l’atto di indirizzo in titolo, ricorda il
quadro drammatico della situazione ve-
nezuelana, riportando le testimonianze di
alcuni nostri connazionali ivi residenti, tra
cui anche alcuni suoi familiari, soprattutto
in relazione alla scarsità di medicinali e
generi alimentari, specialmente nelle zone
interne del Paese. Ritiene, dunque, alta-
mente meritoria l’adozione di tutte le
iniziative parlamentari possibili per alle-
viare le difficoltà in essere in Venezuela.

Alessio TACCONI (PD), ringraziando il
collega Porta per la presentazione della

risoluzione in discussione, nonché il sot-
tosegretario Amendola e il Governo per
l’impegno manifestato verso la mitigazione
delle difficoltà riscontrate dalla comunità
italiana in Venezuela, sottoscrive anch’egli
l’atto di indirizzo in titolo.

Maria Edera SPADONI (M5S) prean-
nunzia il voto favorevole del suo gruppo
sulla risoluzione in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva, quindi, la riso-
luzione n. 7-01056, come riformulata, che
assume il n. 8-00196 (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza
del presidente Fabrizio CICCHITTO. — In-
terviene il sottosegretario di Stato agli affari
esteri e alla cooperazione internazionale,
Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.45.

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello

Stato per l’esercizio finanziario 2015.

C. 3973 Governo.

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello

Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome

per l’anno finanziario 2016.

C. 3974 Governo.

Tabella n. 6 recante lo stato di previsione del

Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale per l’anno finanziario 2016 (limita-

tamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Rela-
zioni favorevoli).

La Commissione inizia l’esame con-
giunto dei provvedimenti in titolo.

Francesco MONACO (PD), relatore, nel-
l’illustrare i provvedimenti in titolo, evi-
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denzia che il Rendiconto per il 2015 del
Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale registra 2.128
milioni sia per le spese in conto compe-
tenza sia per le autorizzazioni di cassa. Il
raffronto tra gli stanziamenti di compe-
tenza delle previsioni di bilancio per il
2015 e di quelle definitive in sede di
rendiconto registra un aumento comples-
sivo di 254,5 milioni, pari all’11,7 per
cento delle previsioni iniziali.

Osserva, inoltre, che, come per gli anni
precedenti, si conferma un riequilibrio, sia
pure parziale, a favore del Ministero e che
la consistenza dei residui presunti risulta
valutata, al 31 dicembre 2015, in 225,9
milioni per la parte corrente e in 10,6
milioni per la parte capitale. Rileva,
quindi, che le più importanti variazioni di
competenza interessano la Missione più
rilevante, ovvero la Missione n. 4 (L’Italia
in Europa e nel mondo), che ha registrato
un incremento di 234,9 milioni di euro.

Analizzando gli 11 Programmi in cui si
ripartisce lo stanziamento della Missione
n. 4, rileva che quello interessato dalla
maggiore variazione è il Programma 4.2
(Cooperazione allo sviluppo), che ha regi-
strato un aumento di 217,1 milioni. Tra i
capitoli del Programma 4.2 segnala il ca-
pitolo 2180 (Contributi volontari alle or-
ganizzazioni internazionali, nonché alle
Banche e Fondi di sviluppo), con un
incremento di 108,4 milioni, il capitolo
2182 (Finanziamenti gratuiti per studi e
assistenza tecnica volti anche ad ostaco-
lare la produzione della droga), con un
incremento di 76,5; il capitolo 2183 (Fi-
nanziamenti a titolo gratuito per far fronte
a calamità, per la lotta alla fame e alle
carenze igienico-sanitarie), con una mag-
giorazione di 14,5 milioni; il capitolo 2181
(Contributi alle ONG idonee), con un au-
mento di 9,7 milioni di euro; il capitolo
2210 (Fondo per lo sminamento umanita-
rio), con un incremento di 1,7 milioni; il
cap. 2001 (Competenze fisse e accessorie
al personale al netto dell’IRAP), con un
incremento di 9,8 milioni.

Ricorda, poi, che a seguito della legge
n. 125 del 2014, recante disciplina gene-
rale sulla cooperazione internazionale per

lo sviluppo, l’intero settore è stato modi-
ficato incisivamente, tra l’altro, con l’isti-
tuzione dell’Agenzia italiana per la coope-
razione allo sviluppo: anche i capitoli di
bilancio inerenti agli aiuti internazionali, a
partire dal 2016, sono mutati, e la coope-
razione a dono si risolve essenzialmente
nella dotazione finanziaria per l’Agenzia.
Osserva, al proposito, che le principali
tipologie d’intervento nell’ambito della
cooperazione allo sviluppo sono state i
doni ai Paesi in via di sviluppo per 188
milioni di erogato, i crediti di aiuto per 88
milioni, a fronte di un impegno di 200,5
milioni, i doni ad organismi internazionali
per 189,2 milioni e i contributi obbligatori
per 492 milioni.

In riferimento al debito estero sovrano
detenuto verso l’Italia dai Paesi in via di
sviluppo (PSV) e dai Paesi emergenti, ri-
corda, poi, che l’Italia ha concluso diversi
accordi bilaterali di trattamento del de-
bito, quali le cancellazioni, le conversioni,
le ristrutturazioni e il riacquisto del de-
bito. La situazione creditoria dell’Italia al
2015, per un totale di 6,5 miliardi, è
sussistente sia verso il Fondo Rotativo per
la Cooperazione allo Sviluppo, attraverso il
quale vengono erogati crediti di aiuto
definiti bilaterali in ambito OCSE, sia
verso SACE, i cui crediti sono garantiti
dallo Stato.

Riguardo agli accordi di conversione
del debito, sottolinea che essi attengono
alla cancellazione di parte del debito de-
rivante da crediti di aiuto in valuta, dovuto
all’Italia dai PVS, a fronte della messa a
disposizione da parte dei Paesi debitori di
risorse equivalenti in valuta locale, per
realizzare progetti concordati tra i Go-
verni. L’ammontare, dal 2000 al 2015,
degli accordi firmati è di 1,16 miliardi, di
cui effettivamente convertiti 886,3 milioni.
Ed ancora, fra gli accordi di ristruttura-
zione o ripagamento del debito segnala
quello con l’Argentina per 493 milioni per
crediti di aiuto e crediti commerciali. La
relazione della Corte dei conti evidenzia
complessivamente come l’impegno italiano
nella cooperazione allo sviluppo continui
ad essere indirizzato verso l’innalzamento
dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo, in un
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percorso di progressivo riallineamento del
rapporto APS/RNL italiano agli standard
internazionali.

Ricorda, altresì, che nel 2015 il MAECI
ha perfezionato l’azione per un costante
miglioramento della qualità degli inter-
venti di cooperazione allo sviluppo, attra-
verso la concentrazione delle risorse in un
numero limitato di Paesi prioritari e, al-
l’interno di essi, l’identificazione di un
ristretto numero di settori di intervento
(entrambe le misure sono tese a rafforzare
l’impatto delle iniziative di cooperazione
realizzate); il sempre maggior impegno in
favore della trasparenza dei dati; la rigo-
rosa applicazione di un apposito « marker
efficacia » a tutte le nuove proposte di
finanziamento deliberate dal Comitato Di-
rezionale della cooperazione italiana; l’a-
dozione di una serie di linee guida setto-
riali, che rendono coerente l’attività della
cooperazione italiana nei singoli ambiti di
intervento.

Rammenta, ancora, che di recente, la
Commissione europea ha reso noto, con
comunicato del 13 aprile, che l’Aiuto Pub-
blico allo Sviluppo dell’UE ha raggiunto la
più alta percentuale del reddito nazionale
lordo mai registrata. I nuovi dati OCSE
attestano che, nel 2015, l’UE ed i suoi Stati
membri si sono riconfermati il primo
donatore mondiale di aiuti.

Evidenzia, poi, che l’obiettivo dello 0,7
per cento del RNL entro il 2030 è l’oriz-
zonte quantitativo e temporale della nuova
Agenda per lo sviluppo sostenibile, adot-
tata dall’ONU. In questo contesto, l’Italia
ha innalzato il suo contributo al rapporto
APS/RNL dallo 0,19 per cento del 2014
allo 0,21 per cento del 2015 e si trova ad
essere in Europa al 19o posto in termini
percentuali sul RNL ed al decimo posto in
termini quantitativi di APS, anche nel
Documento di Economia e finanza 2016, il
focus sull’aiuto pubblico allo sviluppo sin-
tetizza l’impegno per riallineare gradual-
mente l’Italia agli standard internazionali
sulla cooperazione allo sviluppo. Anche il
Programma 4.6 (Promozione della pace e
sicurezza internazionale) ha visto un in-
cremento di 138,2 milioni. Tra i capitoli
del Programma 4.12 si segnala il capitolo

3397 (Sostegno alle forze di sicurezza
afghane), con un aumento pari a 120
milioni di euro.

In relazione alla presenza dello Stato
tramite la rete diplomatica e la rappre-
sentanza all’estero, osserva che l’Ammini-
strazione periferica del MAECI si compone
di 297 strutture all’estero (tra ambasciate,
rappresentanze permanenti presso Orga-
nizzazioni internazionali, uffici consolari,
istituti italiani di cultura, delegazioni di-
plomatiche speciali e Sezioni distaccate di
rappresentanze diplomatiche). Nel 2015 è
proseguita l’azione di ri-orientamento
della rete diplomatico-consolare, finaliz-
zata ad una presenza efficace – oltre che
finanziariamente sostenibile – del nostro
Paese sulla scena internazionale, raffor-
zando in particolare la presenza istituzio-
nale italiana in Paesi di nuova priorità sul
piano politico-strategico o in aree ad eco-
nomia emergente, nonché facendo leva
sulla centralizzazione in strutture più
grandi (cd. « Consolati hub »), in grado di
generare virtuose economie di scala e
incrementare il tasso di efficienza, svilup-
pando inoltre l’accesso a distanza per
alcuni servizi.

Passando all’illustrazione del disegno di
legge di assestamento, segnala che lo stato
di previsione del MAECI per il 2016,
approvato con la legge 28 dicembre 2015,
n. 209, recava spese in competenza per un
totale di 2.288,8 milioni di euro, di cui
2.263,5 milioni di parte corrente e 25,2
milioni in conto capitale. Osserva, al pro-
posito, che le previsioni relative alle au-
torizzazioni di cassa coincidono esatta-
mente con le previsioni iniziali di compe-
tenza, e ciò tanto nell’ambito delle spese
correnti, quanto con riferimento al conto
capitale – e conseguentemente al totale,
mentre i residui presunti al 1o gennaio
2016 ammontavano nel complesso a 123,3
milioni, di cui 115,6 milioni nella parte
corrente e 7,7 milioni nel conto capitale.
La massa spendibile (competenza più re-
sidui) ammonta quindi a 2.412,1 milioni,
con un coefficiente di realizzazione (rap-
porto tra autorizzazioni di cassa e massa
spendibile) che si attesta al 94,88 per
cento.
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Rispetto a tali previsioni iniziali, evi-
denzia che il disegno di legge di assesta-
mento 2015 (n. 3974) reca talune modifi-
che dovute in parte all’adozione, nel pe-
riodo gennaio-maggio 2016, di atti ammi-
nistrativi che hanno già comportato
variazioni di bilancio, e per il resto alle
variazioni proposte dallo stesso disegno di
legge di assestamento. Le variazioni com-
plessivamente apportate al bilancio per
atti amministrativi hanno determinato un
aumento di 103,6 milioni di euro delle
dotazioni di competenza e cassa, dovuti a
provvedimenti amministrativi intercorsi
nel periodo gennaio-maggio 2016, in rela-
zione a provvedimenti legislativi e a norme
di carattere generale nel frattempo adot-
tate.

In particolare, segnala che 65 milioni di
euro sono stati riassegnati dal Fondo ro-
tativo previsto dalla legge n. 183 del 1987
– si tratta del Fondo per l’attuazione delle
politiche comunitarie, previsto dall’articolo
5; che 9,8 milioni di euro sono derivanti da
riassegnazioni ai capitoli di « cedolino
unico »; e che 26,9 milioni di euro deri-
vano da assegnazione di fondi per consul-
tazioni elettorali.

Rileva, quindi, che la manovra proposta
prevede un aumento negli stanziamenti di
competenza di 300 mila euro – tutti di
parte corrente –, accompagnato da un
analogo incremento delle autorizzazioni di
cassa (anche questo interamente di parte
corrente).

Osserva, altresì, che i residui, con un
incremento di 113,3 milioni, si attestano a
complessivi 236,6 milioni, dei quali 10,9
milioni per il conto capitale e 225,7 mi-
lioni per la parte corrente, al fine di
adeguare i residui presunti a quelli risul-
tanti dal rendiconto del 2015, nonché di
tener conto delle variazioni compensative
nei residui passivi in seguito all’applica-
zione di specifiche disposizioni legislative e
che mentre le variazioni di competenza
traggono origine dalle esigenze emerse
dall’effettivo andamento della gestione, le
modifiche alle autorizzazioni di cassa sono
dovute alla necessità di recepire sia la
nuova consistenza dei residui sia le varia-
zioni proposte per la competenza.

Conclusivamente, pertanto, rispetto alle
previsioni iniziali, le spese previste regi-
strano un aumento complessivo di 103,9
milioni di euro tanto per la competenza
che per le autorizzazioni di cassa, con le
previsioni per il 2016 che risultano asse-
state a 2.392,7 milioni per la competenza
e per la cassa, con 236,6 milioni di residui
accertati.

Integra, infine, la propria esposizione
segnalando alcune questioni rilevanti per
l’Amministrazione degli Affari esteri a
partire dal fatto che la Farnesina si è
anche avvalsa di integrazioni di bilancio in
corso di esercizio, derivanti da provvedi-
menti di carattere straordinario, diretti a
finanziare specifiche attività o interventi.
In tal modo nel 2015 sono stati attribuiti
fondi per lo più destinati alla Direzione
Generale per la Cooperazione allo Svi-
luppo, non adeguati tuttavia a compensare
la perdita di risorse derivante dal processo
di spending review. Con tali risorse si è
comunque potuto garantire interventi non
rinviabili per alcune sedi estere in termini
di rafforzamento delle misure di sicurezza
e di funzionamento di uffici situati in aree
di crisi. Inoltre, ha rappresentato una
problematica la riduzione tendenziale
delle spese per il personale, connessa al
turn-over negativo, e delle altre spese di
funzionamento ma senza che ciò abbia
compromesso la capacità della Farnesina
di svolgere il proprio lavoro ad alto livello,
sia in termini di risposta alle crisi inter-
nazionali, sia sul piano delle questioni
multilaterali e globali.

Infine, quanto alle esigenze di rimodu-
lazione riferite al rafforzamento di alcune
sedi diplomatiche, esse sembrano coeren-
temente riferirsi al rilancio della Rappre-
sentanza Permanente presso l’Unione Eu-
ropea, il cui ruolo appare cruciale nell’at-
tuale fase critica per il processo di inte-
grazione europea, nonché della
Rappresentanza Permanente presso le Na-
zioni Unite a New York in considerazione
della titolarità italiana nel 2017 di un
seggio non permanente presso il Consiglio
di Sicurezza ONU. È altresì da richiamare,
anche se non è oggetto del provvedimento
in esame, l’importanza delle percezioni
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consolari riscosse dalle sedi all’estero per
ricostituire un livello minimo adeguato
degli stanziamenti destinati al funziona-
mento degli uffici all’estero a favore dei
connazionali e delle imprese italiane.

Alla luce di quanto illustrato, formula
per entrambi i provvedimenti testé illu-
strati una proposta di relazione favorevole,
che potranno essere eventualmente inte-
grate alla luce del dibattito odierno (vedi
allegati 2 e 3).

Il sottosegretario Vincenzo AMEN-
DOLA si associa alla relazione illustrativa
svolta dal deputato Monaco che integra
segnalando, per quanto concerne il prov-
vedimento recante il Rendiconto generale
per l’esercizio finanziario 2015, che nel
2015 il MAECI ha potuto disporre di uno
stanziamento definitivo di competenza
pari a circa 2,6 miliardi di euro. Tale
ammontare, che nel suo insieme corri-
sponde a una quota minima del bilancio
dello Stato e del PIL, è costituito, per la
massima parte, da stanziamenti « non ri-
modulabili », pari, a consuntivo, a oltre 2
miliardi di euro, ovvero importi relativi a
cosiddetti oneri inderogabili, destinati, in
misura preponderante, all’Aiuto pubblico
allo sviluppo, al versamento di contributi
obbligatori a enti internazionali, in virtù di
accordi vincolanti per legge, o al paga-
mento di stipendi al personale. Rispetto a
questo ammontare dalla composizione così
rigida, la quota residua di stanziamenti
iniziali liberamente rimodulabili è tal-
mente limitata (circa 183 milioni di euro,
se si considera il bilancio di previsione
2015) che non agevola certo le capacità
della Farnesina di affrontare le crescenti
sfide di un contesto globale in continuo
cambiamento, tale da rendere sempre più
complessa e prioritaria l’attività di politica
estera per il nostro Paese (si pensi alla
preoccupante escalation del terrorismo in-
ternazionale).

Aggiunge che, rispetto al 2014, non si
registrano sostanziali mutamenti nel qua-
dro generale del bilancio dell’Amministra-
zione degli Affari Esteri. Permane, infatti,
il trend di riduzione sia della componente
legata alle spese di personale, principal-

mente per effetto del turn-over negativo
(22 per cento del personale di ruolo in
meno tra il 2005 e il 2015), sia delle altre
spese di funzionamento (212 milioni di
euro tra il 2010 e il 2014), a causa dei
ripetuti tagli lineari, disposti dai provve-
dimenti di contenimento della spesa sulla
categoria delle risorse per l’acquisto di
beni e servizi.

È vero che per la prima volta, dopo
anni di misure di riduzione della spesa,
nel 2015 non si sono registrati tagli ag-
giuntivi in corso d’anno al bilancio del
Ministero, a parte quanto previsto dalla
legge di Stabilità per il 2015 o dalle
manovre disposte in anni precedenti. Tut-
tavia, l’andamento negativo dell’organico
di ruolo e delle risorse finanziarie rimo-
dulabili, si traduce inevitabilmente, per
l’Amministrazione, in maggiori difficoltà
nel garantire l’efficace azione della rete di
uffici all’estero.

Sottolinea che, nonostante le proble-
matiche evidenziate, la Farnesina ha sa-
puto portare avanti le proprie linee di
intervento e di iniziativa diplomatica, sia
in termini di risposta alle crisi interna-
zionali, sia sul piano delle questioni mul-
tilaterali e globali. Segnala poi che il
nuovo sistema di determinazione dell’in-
dennità di servizio all’estero (ISE), propo-
sto dall’Amministrazione e inserito nella
legge di stabilità n. 190 del 2014 (articolo
1, comma 319), come contributo del
MAECI alla spending review, ha determi-
nato un maggiore gettito fiscale e contri-
butivo che – a regime – ammonta a 32,3
milioni su base annua (di cui 26,8 milioni
di euro relativamente al personale MAECI
e 5,5 milioni relativamente al comparto
scuola). Al riguardo, valutando tale misura
con un approccio da « esterno » rispetto
alla struttura amministrativa, sottolinea
che si è trattato di una scelta virtuosa da
parte della Farnesina, che ha consentito di
realizzare benefici pur se a fronte di
importanti sacrifici.

La Farnesina si è anche avvalsa di
integrazioni di bilancio in corso di eser-
cizio, derivanti da provvedimenti di carat-
tere straordinario, diretti, come nel caso
del decreto di proroga delle missioni in-
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ternazionali, a finanziare specifiche atti-
vità o interventi. Nel 2015 sono stati
attribuiti, con tali provvedimenti, circa 290
milioni di euro, in gran parte destinati alla
Direzione Generale per la Cooperazione
allo Sviluppo, che, tuttavia, non compen-
sano la perdita di risorse, disposta dalle
norme di contenimento della spesa, adot-
tate negli ultimi anni. Grazie a tali incre-
menti, è stato comunque possibile garan-
tire interventi indispensabili su talune sedi
estere, non solo per il rafforzamento delle
misure di sicurezza, ma anche per il
funzionamento di uffici situati in aree di
crisi.

Rileva, poi, che circa la metà delle
economie di bilancio, riscontrate a con-
clusione dell’esercizio finanziario, è rife-
rita, eccettuati i capitoli stipendiali, al
capitolo 2306, relativo al contributo obbli-
gatorio da versare al Fondo Europeo di
Sviluppo, il cui stanziamento, pari a 470
milioni di euro, è stato trasferito, come
semplice partita di giro, per la prima volta
al MAECI, dal Ministero dell’economia e
delle finanze, proprio nel 2015. Le econo-
mie maturate non sono quindi riferibili a
criticità gestionali, ma, in misura prepon-
derante, alla differenza tra lo stanzia-
mento istituito a norma di legge e l’entità
dei versamenti effettivamente richiesti da-
gli stessi organi comunitari.

Quanto al provvedimento C. 3974, alla
luce di esigenze sopravvenute in corso di
esercizio, il Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale ha for-
mulato alcune proposte di rimodulazione
compensativa dei propri stanziamenti,
nonché limitate richieste di integrazione di
prioritario interesse, per sopperire alle
esigenze di funzionamento degli Uffici al-
l’estero. Tra le esigenze di rimodulazione
presentate, segnala quella di reintegro
delle disponibilità del capitolo 3153, per
un importo pari a 2,6 milioni di euro,
relativo ai « Contributi agli Enti gestori dei
corsi di lingua italiana all’estero ». Tale
richiesta scaturisce dall’impegno assunto
dal Governo in sede parlamentare, in
occasione di atti di sindacato ispettivo, a
reintegrare lo stanziamento dei fondi a
disposizione nel 2016 per finanziare le

attività degli enti che si occupano della
diffusione della lingua italiana all’estero,
mediante la realizzazione di corsi. Pur
trattandosi di spese correnti, si tratta di
un investimento che il Governo ritiene di
importanza strategica per preservare e
rafforzare la capacità di insegnamento
della nostra lingua nel mondo. Per questo,
sono state reperite all’interno del bilancio
del Ministero le risorse necessarie me-
diante compensazione dal capitolo 1613,
che finanzia il funzionamento degli Uffici
all’estero.

Segnala poi la richiesta di incremento
delle risorse per finanziamento del servi-
zio all’estero, finalizzate al rafforzamento
di alcune Sedi diplomatiche. Vi è effetti-
vamente l’esigenza di incrementare le ca-
pacità operative della nostra Rappresen-
tanza presso l’Unione Europea a Bruxelles,
per tutelare e promuovere al meglio gli
interessi nazionali nell’attuale fase critica
dell’integrazione europea. È noto infatti
che la nostra Missione a Bruxelles, come
ha rilevato da ultimo il Ministro Calenda
nella sua esperienza da Rappresentante
Permanente, dispone di risorse umane ben
inferiori nel numero rispetto a quelle
messe in campo dai Grandi dell’UE. Oc-
corre poi mettere la nostra Rappresen-
tanza Permanente alle Nazioni Unite (New
York) in condizione di preparare al me-
glio, con personale aggiuntivo, la parteci-
pazione ai lavori del Consiglio di Sicurezza
ONU nel 2017, anno in cui l’Italia vi
siederà in qualità di membro non perma-
nente, a seguito dell’accordo recentemente
concluso con i Paesi Bassi.

Infine, la gestione delle crisi regionali
in atto nell’area del Mediterraneo e del
Medio Oriente e le iniziative diplomatiche
assunte dall’Italia per farvi fronte (si pensi
al « migration compact ») impongono un
potenziamento delle risorse finanziarie a
disposizione, alla luce dei ristrettissimi
margini disponibili sugli attuali stanzia-
menti del capitolo 1276, che al termine del
2015 ha fatto registrare un avanzo di 1.500
euro. Il maggior fabbisogno del capitolo
che finanzia il servizio all’estero per le
esigenze sopra rappresentate è pari a circa
2 milioni di euro, che, tenuto conto dei
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tempi per l’invio all’estero del personale
entro la fine dell’anno, si riduce a circa 1
milione; esso ha trovato compensazione in
una corrispondente riduzione di talune
spese rimodulabili del bilancio MAECI. A
tale cifra si è aggiunta l’integrazione per-
venuta a carico del bilancio del Ministero
dell’Economia per l’invio a Pechino di un
funzionario della stessa Amministrazione
finanziaria, con incarico di esperto presso
la nostra Ambasciata.

Trattandosi di esigenze di spesa che
andranno oltre il 2016, sulla base delle
indicazioni fornite dal Ministero dell’Eco-
nomia si proporrà la rimodulazione in
esame, accompagnandola con un’apposita
previsione normativa, anche in sede di
presentazione delle proposte per la legge
di stabilità 2017.

Passando alle richieste di integrazione,
il Ministero è destinatario di alcune di-
sposizioni che prevedono annualmente la
riassegnazione di quote delle percezioni
consolari riscosse dalle Sedi all’estero. In
soli sei anni (dal 2010 al 2016) le entrate
consolari riscosse dagli Uffici all’estero
sono cresciute da circa 95 milioni di euro
a circa 146,5 milioni, con un incremento
percentuale pari a oltre il 54 per cento.
Per il 2016, il totale dei maggiori introiti
derivanti sia dall’aumento dei diritti con-
solari (ex articolo 41-bis del decreto-legge
n. 83 del 2012), sia dal cosiddetto « diffe-
renziale » tra le percezioni del 2015 e
quelle del 2014 per l’applicazione della
tariffa consolare (articolo 1, comma 568,
della legge n. 296 del 2006), ammonta a
9,2 milioni di euro, già versati da questa
Amministrazione in entrata al bilancio
dello Stato. Di tali versamenti si è richiesta
la riassegnazione, come previsto dalle di-
sposizioni di legge sopra citate, senza che
ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, trattandosi di maggiori
entrate riscosse dagli Uffici consolari. La
riassegnazione, tuttavia, è stata stralciata
dal provvedimento in esame, per essere
attribuita mediante atto amministrativo da
emanarsi a cura del Ministero dell’Econo-
mia e Finanze.

È importante sottolineare che la rias-
segnazione di questi fondi contribuirà a

ricostituire un livello minimo adeguato
degli stanziamenti destinati al funziona-
mento degli Uffici all’estero, per assicurare
le attività istituzionali a favore dei nostri
connazionali e delle imprese italiane.

Preme, dunque, sottolineare che la Far-
nesina non può permettersi di affrontare
ulteriori riduzioni agli stanziamenti desti-
nati a garantire il funzionamento della
rete dei propri Uffici in Italia e all’estero.
È questo il motivo per cui, già a partire
dallo scorso esercizio, il Ministero ha pro-
posto e ottenuto che il contributo da parte
del MAECI agli obiettivi di miglioramento
dei saldi di finanza pubblica, in sede di
spending review, fosse attuato soprattutto
attraverso misure positive di incremento
delle entrate piuttosto che di ulteriori
riduzioni degli stanziamenti. Su questa
linea si intende proseguire in futuro, pro-
muovendo, d’altra parte, un rafforzamento
degli strumenti di politica estera, in una
congiuntura internazionale densa di sfide
e di opportunità per il nostro Paese come
è quella che stiamo vivendo.

Laura GARAVINI (PD) esprime viva
soddisfazione per la relazione svolta dal
collega Monaco e per gli elementi integra-
tivi forniti dal sottosegretario Amendola,
da cui si evince lo sforzo del Governo volto
ad incrementare le risorse a disposizione
delle comunità di connazionali all’estero.
In generale, la manovra correttiva appare
pienamente congrua ad un’Italia protago-
nista della scena internazionale soprat-
tutto grazie al rilancio della leva della
cooperazione allo sviluppo dopo anni di
tendenza riduttiva. L’Italia è oggi presente
più che mai sulla scena europea e su
quella internazionale, impegnata in deli-
cati processi di ricostruzione della pace e
per la soluzione di questioni epocali, come
quella migratoria. Le misure di riduzione
della spesa adottate dalla Farnesina, come
quella relativa all’indennità per il servizio
all’estero e per l’efficientamento della rete
consolare, inclusi i consoli onorari, ap-
paiono davvero congrue rispetto agli obiet-
tivi di rilancio del processo di internazio-
nalizzazione del sistema Paese. Ringrazia
per tale impegno in particolare il sottose-
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gretario Amendola, ribadendo soprattutto
i risultati positivi conseguiti rispetto al
2014.

Fabio PORTA (PD) si associa alle pa-
role della collega Garavini apprezzando
davvero il recupero di fondi a favore degli
enti gestori e dell’obiettivo di promozione
dello studio e della cultura italiana nel
mondo, per il quale ringrazia a sua volta
il sottosegretario Amendola. Rivolge,
quindi, un appello al relatore affinché la
relazione favorevole sul disegno di legge di
assestamento possa essere integrata da un
auspicio affinché le percezioni consolari
possano essere integralmente riassegnate
alla stessa rete consolare e non invece
essere destinate al Ministero dell’economia
e delle finanze. Tale riassegnazione do-
vrebbe, peraltro, essere accompagnata
dalla indicazione degli obiettivi di impiego
dei fondi riassegnati in coerenza con il
contesto in cui esse sono stati realizzati,
come ad esempio in riferimento ai proce-
dimenti per l’acquisto della cittadinanza
italiana. Auspica che in occasione della
prossima legge di stabilità si possa elabo-
rare una norma specifica in tale direzione.

Francesco MONACO (PD), relatore, ac-
coglie la proposta di riformulazione avan-
zata dal collega Porta, che potrà integrare
l’ultimo punto della premessa.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva, con distinte de-
liberazioni, la proposta di relazione favo-
revole del relatore sul disegno di legge
C. 3973 Governo recante « Rendiconto ge-
nerale dell’Amministrazione dello Stato
per l’esercizio finanziario 2015 » e sul
disegno di legge C. 3974 Governo recante
« Disposizioni per l’assestamento del bilan-

cio dello Stato e dei bilanci delle Ammi-
nistrazioni autonome per l’anno finanzia-
rio 2016 » e sulla allegata Tabella n. 6,
recante lo Stato di previsione del Mini-
stero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale per l’anno finanziario
2016, limitatamente alle parti di compe-
tenza. Delibera altresì di nominare il de-
putato Monaco relatore presso la V Com-
missione.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giorno
non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Trattati internazionali, basi e servitù militari.
C. 2 iniziativa popolare.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com-
missioni parlamentari n. 679 del 21 luglio
2016, a pagina 226, seconda colonna, le
parole dalla sedicesima alla ventesima riga
sono sostituite dalle seguenti: « Fabrizio
CICCHITTO, presidente, avverte che, ai fini
dell’esame del provvedimento in titolo, il
gruppo Area Popolare ha comunicato alla
Presidenza della Commissione di avere
sostituito il deputato Paolo Alli con il
deputato Andrea Causin, componente
della IV Commissione ».
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ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-01056 Porta: Sulla soluzione della crisi politica
ed umanitaria in Venezuela.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premesso che:

il Venezuela vive uno dei momenti
più difficili della sua lunga storia, una
storia alla quale l’emigrazione italiana ha
contribuito in maniera estesa e significa-
tiva, arrivando anche ad essere parte con-
sistente e rilevante della classe dirigente
del Paese;

le elezioni legislative del 2015, con
la netta vittoria dell’opposizione all’attuale
Governo del presidente Maduro, se da un
lato hanno confermato la dinamica demo-
cratica e pluripartitica delle istituzioni
venezuelane, dall’altro hanno acuito ten-
sioni socio-politiche già esistenti determi-
nando un atteggiamento di chiusura ri-
spetto al Parlamento da parte del potere
Esecutivo, cui è seguito un totale stallo
della vita sociale ed economica;

l’eventuale tentativo di ricorrere a
scorciatoie violente o militari per risolvere
le profonde contraddizioni che dividono il
Paese, non rappresenta una soluzione alla
crisi attuale;

la liberazione di politici detenuti
quali Leopoldo Lopez, Antonio Ledesma,
Lorent Saleh dovrebbe rappresentare una
condizione in grado di favorire un pro-
cesso di vero dialogo tra le parti e di
pacificazione nazionale;

il « referendum revocatorio » ri-
chiesto dalle forze di opposizione al Go-
verno in base a quanto previsto dalla
Costituzione fortemente voluta dall’allora
presidente Chávez e suffragato da un nu-
mero di firme ampiamente superiore al

minimo previsto, dovrà essere consentito e
realizzato nei tempi e nei modi dettati
dalla Carta costituzionale;

diversi organismi e numerose per-
sonalità internazionali si stanno prodi-
gando, pur con analisi e modalità diffe-
renti, per riannodare le fila del dialogo:

l’Unasur (Unione delle nazioni su-
damericane), con il suo segretario generale
Ernesto Samper Pizano;

l’Unione europea che sostiene pie-
namente gli sforzi degli ex presidenti Mr.
José Luis Rodríguez Zapatero, il signor
Leonel Fernàndez e Mr. Martìn Torrijos
per facilitare un dialogo urgente, efficace
e costruttivo tra il governo e la maggio-
ranza parlamentare in Venezuela. Questi
sforzi offrono un’opportunità fondamen-
tale per creare condizioni favorevoli e di
un quadro di riferimento per soluzioni
pacifiche e condivise sulle sfide multidi-
mensionali del Paese;

l’OSA (Organizzazione degli Stati
americani), con il suo segretario generale
Almagro;

il Vaticano, con una attenzione di-
retta di Papa Francesco e del segretario di
Stato Parolin;

il dipartimento di Stato degli USA
che ha incaricato una personalità come
Thomas Shannon per riaprire un dialogo
con Caracas;

il nostro Paese che ha una impor-
tante presenza di italo-discendenti (oltre
che di italiani) in Venezuela, nonché una
ottima reputazione presso la popolazione,
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può utilmente concorrere a scongiurare
derive violente, nello spirito del dialogo
reciproco e della riconciliazione nazionale;

è da considerare l’opportunità da
parte dell’Esecutivo italiano, nella persona
del suo Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di incontrare
il suo omologo su una agenda di carattere
governativo;

è parimenti da considerare l’oppor-
tunità che una delegazione di parlamen-
tari si rechi quanto prima in Venezuela
per incontrare i propri omologhi in base
ad una agenda di carattere parlamentare;

una operazione del genere, a due
fronti, sarebbe un segnale forte e allo
stesso tempo rispettoso, di stimolo al dia-
logo;

le forze politiche italiane, prescin-
dendo dal loro « colore », possono svolgere
nella loro autonomia un ruolo importante,
in direzione del dialogo e del reciproco
riconoscimento, con i loro omologhi ve-
nezuelani;

si fanno sempre più pressanti le
richieste dei connazionali residenti in Ve-

nezuela e delle famiglie dei loro discen-
denti, che chiedono gesti concreti di soli-
darietà per affrontare la crisi economica e
soprattutto l’emergenza dovuta alla ca-
renza di medicine e di beni di prima
necessità,

impegna il Governo

a porre in essere con urgenza tutte le
iniziative diplomatiche nonché gli inter-
venti opportuni per favorire una soluzione
pacifica della crisi politica e, al tempo
stesso, lenire la situazione umanitaria,
consentendo la spedizione di medicinali e
– per quanto riguarda la collettività ita-
liana residente in Venezuela – l’immediata
e positiva definizione del problema rela-
tivo al pagamento delle prestazioni previ-
denziali dell’INPS sospese a causa della
rigida applicazione del cambio venezue-
lano ai pensionati.

(8-00196) « Porta, Quartapelle Procopio,
Tidei, Fedi, Garavini, Car-
rozza, Sereni, Zampa, Cim-
bro, La Marca, Cassano, Lo
Monte, Baruffi, Burtone,
Censore, Tacconi ».
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ALLEGATO 2

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2015 (C. 3973 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e
comunitari),

esaminato, ai sensi dell’articolo 119,
comma 8 del Regolamento, per le parti di
propria competenza, il disegno di legge
C. 3973, recante Rendiconto generale del-
l’Amministrazione dello Stato per l’anno
finanziario 2015;

premesso che:

il raffronto tra gli stanziamenti di
competenza delle previsioni di bilancio per
il 2015 e di quelle definitive in sede di
rendiconto registra un aumento comples-
sivo di 254,5 milioni, pari all’11,7 per
cento delle previsioni iniziali, che con-
ferma un riequilibrio, sia pure parziale, a
favore del MAECI;

le maggiori variazioni di compe-
tenza interessano la Missione più rile-
vante, ovvero la Missione n. 4 (L’Italia in
Europa e nel mondo), che ha registrato un
incremento di 234,9 milioni di euro. Tra
gli 11 Programmi in cui si ripartisce lo
stanziamento della Missione n. 4, quello
interessato dalla maggiore variazione è il
Programma 4.2 (Cooperazione allo svi-
luppo), che ha registrato un aumento di
217,1 milioni;

la Relazione della Corte dei conti
sul Rendiconto generale dello Stato 2015
evidenzia, per quanto attiene al MAECI,
complessivamente come l’impegno italiano
nella cooperazione allo sviluppo continui
ad essere indirizzato verso l’innalzamento
dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo, in un
percorso di progressivo riallineamento del
rapporto APS/RNL italiano agli standard

internazionali (l’Italia ha innalzato il suo
contributo al rapporto APS/RNL dallo 0,19
per cento del 2014 allo 0,21 per cento del
2015 e si trova ad essere in Europa al 19o

posto in termini percentuali sul RNL ed al
10o posto in termini quantitativi di APS) e
ciò anche grazie all’azione per un costante
miglioramento della qualità degli inter-
venti; alla concentrazione delle risorse in
un numero limitato di Paesi prioritari e,
all’interno di essi, l’identificazione di un
ristretto numero di settori di intervento; al
sempre maggior impegno in favore della
trasparenza dei dati; alla rigorosa appli-
cazione di un apposito « marker efficacia »
a tutte le nuove proposte di finanziamento
deliberate dal Comitato Direzionale; all’a-
dozione di una serie di linee guida setto-
riali, che rendono coerente l’attività della
cooperazione italiana nei singoli ambiti di
intervento;

il 2015 si è pertanto caratterizzato
per l’attuazione della riorganizzazione
funzionale prevista dalla legge n. 125 del
2014 finalizzata all’entrata a regime del-
l’istituita Agenzia italiana per la coopera-
zione allo sviluppo a partire dal 2016;

nel 2015 è proseguita l’azione di
consolidamento della spending review e il
ri-orientamento della rete diplomatico-
consolare, finalizzata ad una presenza ef-
ficace e finanziariamente sostenibile del
nostro Paese sulla scena internazionale,
rafforzando in particolare la presenza isti-
tuzionale italiana in Paesi di nuova prio-
rità sul piano politico-strategico o in aree
ad economia emergente, nonché facendo
leva sulla centralizzazione in strutture più
grandi (cd. « Consolati hub »), in grado di
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generare virtuose economie di scala e
incrementare il tasso di efficienza, svilup-
pando inoltre l’accesso a distanza per
alcuni servizi;

nonostante il trend di riduzione sia
della componente legata alle spese di per-
sonale, principalmente per effetto del tur-
n-over negativo, sia delle altre spese di
funzionamento, a causa dei ripetuti tagli
lineari disposti dai provvedimenti di con-
tenimento della spesa, la Farnesina ha
saputo portare avanti le proprie linee di
intervento e di iniziativa diplomatica, sia
in termini di risposta alle crisi interna-
zionali, sia sul piano delle questioni mul-
tilaterali e globali;

richiamate le difficoltà di carattere
programmatorio, già evidenziate dalla ma-
gistratura contabile, connesse alla tempi-
stica riconducibile ai decreti di variazione
di bilancio e quindi ai tempi di attribu-
zione delle risorse dei decreti legge di
proroga della missioni internazionali ed al
loro riparto, difficoltà da cui sono derivati
ingenti residui passivi;

a tal proposito, la Farnesina si è
avvalsa di integrazioni di bilancio in corso
di esercizio, derivanti da provvedimenti di
carattere straordinario, con cui nel 2015
sono stati attribuiti circa 290 milioni di
euro, in gran parte destinati alla Direzione
Generale per la Cooperazione allo Svi-
luppo, che, tuttavia, non compensano la
perdita di risorse, disposta dalle norme di
contenimento della spesa, adottate negli
ultimi anni. Grazie a tali incrementi, è
stato comunque possibile garantire inter-
venti indispensabili su talune sedi estere,
non solo per il rafforzamento delle misure
di sicurezza, ma anche per il funziona-
mento di uffici situati in aree di crisi;

apprezzata, infine, la sempre più
diffusa trasparenza, anche grazie alla vi-
sualizzazione sui siti istituzionali, nella
rendicontazione delle spese della rete
estera,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.
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ALLEGATO 3

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2016 (C. 3974

Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e
comunitari),

esaminato, ai sensi dell’articolo 119,
comma 8, del Regolamento, per le parti di
propria competenza, il disegno di legge
C. 3974, recante Disposizioni per l’asse-
stamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome
per l’anno finanziario 2016, in relazione
alla Tabella 6 recante lo stato di previsione
del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale per l’anno fi-
nanziario 2016, limitatamente alle parti di
competenza;

evidenziato che:

le variazioni complessivamente ap-
portate al bilancio per atti amministrativi
hanno determinato un aumento di 103,6
milioni di euro delle dotazioni di compe-
tenza e cassa, di cui 65 milioni di euro
sono stati riassegnati dal Fondo rotativo
previsto dalla legge 183/1987, 9,8 milioni
di euro sono derivanti da riassegnazioni ai
capitoli di « cedolino unico »; 26,9 milioni
di euro sono derivati da assegnazione di
fondi per consultazioni elettorali;

rispetto alle previsioni iniziali, ri-
sultano variazioni in aumento per com-
plessivi 103,9 milioni di euro tanto per la
competenza quanto per le autorizzazioni
di cassa, con un assestamento delle pre-
visioni per il bilancio 2016 a 2.392,7 mi-
lioni per la competenza e per la cassa e
con 236,6 milioni di residui accertati;

tra le esigenze di rimodulazione
presentate, si segnalano quella di reintegro

delle disponibilità del capitolo 3153, per
un importo pari a 2,6 milioni di euro,
relativo ai « Contributi agli Enti gestori dei
corsi di lingua italiana all’estero », deri-
vante dall’impegno assunto dal Governo,
in sede parlamentare, a reintegrare lo
stanziamento dei fondi a disposizione nel
2016 nell’ottica di un investimento strate-
gico per preservare e rafforzare la capa-
cità di insegnamento della nostra lingua
nel mondo;

quanto alle esigenze di rimodula-
zione riferite al rafforzamento di alcune
Sedi diplomatiche, esse si riferiscono in-
nanzitutto al rilancio della nostra Rappre-
sentanza Permanente presso l’Unione eu-
ropea, per tutelare e promuovere al meglio
gli interessi nazionali, tanto più nell’at-
tuale fase critica per il processo di inte-
grazione europea, e della Rappresentanza
Permanente presso le Nazioni Unite a New
York in considerazione della titolarità ita-
liana per il 2017 di un seggio non per-
manente presso il Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite;

segnalata l’importanza delle perce-
zioni consolari riscosse dalle Sedi all’e-
stero, al fine di ricostituire un livello
minimo adeguato degli stanziamenti desti-
nati al funzionamento degli Uffici all’e-
stero a favore dei nostri connazionali e
delle imprese italiane, e di cui si auspica
pertanto la totale riassegnazione alla
stessa rete consolare,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.
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